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BANDO 
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A CHI È RIVOLTO - Il Contest è rivolto a fotografi amatoriali e professionisti, studenti e 

appassionati tra i 18 e i 35 anni, cittadini del mondo. 
 

I PREMI E LA MOSTRA - Gli elaborati verranno valutati da una giuria d’eccellenza che 

rappresenti idealmente i settori coinvolti, dal mondo della fotografia allo sport, dalle istituzioni ai 

media. La selezione delle foto seguirà l’iter di una vera e propria gara sportiva.  

Saranno scelti 8 scatti per ogni continente; questi entreranno nella fase finale e saranno esposti in 

diverse sedi istituzionali e nei musei che aderiranno all’iniziativa, sbarcando in location prestigiose. 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni  e consultare il regolamento si prega di rivolgersi alla pagina web del concorso: 

http://www.runforart.com/it/  


